
 
 
 

  
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

RICHIESTA PARTENARIATO TERZO SETTORE 
Realizzazione programmi di attività per la fruizione del mare e della montagna da parte delle 

persone con disabilità. 
Programma “AZZURRO – Il colore delle diversità”. Anno 2010. 

 
IL PIANO DI ZONA AMBITO S6 “CALORE SALERNITANO – ALBURNI”, COMUNE CAPOFILA CAPACCIO 
IN PARTENARIATO CON L’AMBITO S10 “ALTO SELE/TANAGRO” COMUNE CAPOFILA PALOMONTE 
 
PREMESSO CHE: 

- Con Dec. Dir. n. 782 del 1 ottobre 2009 del Settore Assistenza Sociale della Regione Campania, 
pubblicato sul BURC n. 61 del 12 ottobre 2009, è stato definito il riparto delle risorse del Fondo Sociale 
Regionale anno 2009 agli Ambiti territoriali regionali tra cui le risorse per la realizzazione di programmi 
di fruizione del mare e della montagna da parte di persone con disabilità”; 

- la Regione Campania con Dec. Dir. n. 871 del 28/10/2009 ha approvato le “Indicazioni operative per la 
presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del Piano Sociale Regionale" contenenti anche 
le modalità di accesso alle somme ripartite per la realizzazione di programmi volti alla fruizione del 
mare e della montagna da parte di persone con disabilità; 

- relativamente alle azioni riferite alla programmazione di interventi/servizi per la fruizione del mare e 
della montagna da parte di persone con disabilità, la Regione Campania ha sollecitato la realizzazione, 
valorizzando lo strumento dell’integrazione progettuale, di interventi e servizi sovrazonali, nell’ottica di 
favorire l’ottimizzazione delle risorse economiche e di convergere verso un comune obiettivo di 
sviluppo del territorio con processi di cooperazione istituzionale, prevedendo una quota di premialità 
da attribuire ai raggruppamenti di Ambiti; 

- il Piano Sociale di Zona S6 “Calore salernitano – Alburni” e il Piano Sociale di Zona S10 “Alto sele – 
Tanagro” in data 20.08.2010 hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la programmazione di 
interventi per la fruizione del mare e della montagna da parte di persone con disabilità e di 
interventi/servizi per l'immigrazione” previa autorizzazione con deliberazione dei relativi 
Coordinamenti Istituzionali che hanno espresso parere favorevole alla partecipazione all' intesa, 
definendo quale rappresentante del raggruppamento l’Ambito S6 – Comune capofila Capaccio; 

- il succitato Protocollo d’intesa prevede le modalità di coinvolgimento del privato sociale, da individuare 
attraverso un avviso pubblico di richiesta di partenariato; 

- come da Dec. Dir. n. 782 del 1 ottobre 2009 del Settore Assistenza Sociale della Regione Campania, 
all’Ambito S6 sono attribuiti € 12.118,20 e all’Ambito S10 € 5.105,97, nonché € 7.000,00 quale quota di 
premialità per raggruppamenti formati da n. 2 Ambiti territoriali, per un totale complessivo pari ad € 
24.224,17 per la realizzazione di programmi per la fruizione del mare e della montagna da parte di 
persone con disabilità; 

- si rende, pertanto, necessario definire, i partner del privato sociale interessati e da coinvolgere per la 
realizzazione del programma “Azzurro – Il colore delle diversità” definito dagli Ambiti territoriali S6 ed 
S10; 

 

Comune di Capaccio  
Capofila Ambito S6 



AVVISA 
 
Gli organismi del Terzo Settore, di seguito elencati: 

- organismi non lucrativi di utilità sociale 
- organismi della cooperazione 
- organizzazioni di volontariato 
- associazioni 
- enti di promozione sociale 
- fondazioni 
- enti di patronato 

possono partecipare al presente avviso, se operano da almeno tre anni sul territorio campano con 
documentabili attività relative alla fruizione del mare o della montagna (a seconda del coinvolgimento 
previsto) da parte delle persone con disabilità. 
Gli stessi organismi potranno fornire il proprio contributo in maniera associata: a tal fine dovranno essere 
costituiti, o costituirsi in caso di assegnazione del contributo e prima della stipula della convenzione con 
l’ambito rappresentante, in ATI o ATS. 
Il plico contenente la dichiarazione di partecipazione, con allegato curriculum attestante le pregresse 
esperienze negli ambiti di attività previste nel programma “Azzurro – il Colore delle diversità” anno 2010 (nello 
specifico attività di fruizione del mare attraverso colonie marine estive e attività di fruizione della montagna e 
dei parchi naturali da parte di persone con disabilità), sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire a 
mano, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 agosto 2010, in busta chiusa al seguente 
indirizzo: Comune di Capaccio – Ufficio di Piano Ambito S6, Via V. Emanuele n. 1 – Cap 84047 Capaccio (SA) tel. 
0828 811637 fax 0828 1842919 o all’Ufficio del Piano Sociale di Zona – Distretto Sociale S10, Comune Capofila 
Palomonte, Via A. Massa,1 - 84020 PALOMONTE(SA).  
E’ possibile ritirare il modello della domanda di partecipazione presso gli Uffici di Piano degli Ambiti S6 e S10 o 
scaricarlo sui seguenti siti internet: www.pianosocialedizonas6.it, e www.pianodizonas10.it. 
Si precisa che, ai fini dell’individuazione dei soggetti partner la valutazione da parte della Commissione, 
costituita dai Coordinatori (o loro delegati) e componenti degli Uffici di Piano Ambiti S6 ed S10, sarà effettuata 
applicando i seguenti criteri di valutazione (max 10 punti): 
 

1. esperienza sul territorio campano con documentabili attività relative alla fruizione del mare o della 
montagna da parte delle persone con disabilità: Punti 1 

 
2. esperienza territoriale negli Ambiti S6 e/o S10 con documentabili attività relative alla fruizione del 

mare o della montagna da parte delle persone con disabilità: Punti 3 
 
3. eventuale percentuale di co–finanziamento: dal 5% al 10% - Punti 3 

> 10% al 15% - Punti 4 
> 15% al 20% - Punti 5 
> 20% fino al 30% - Punti 6 

Il mancato rispetto dell’impegno di co-finanziamento sarà causa di decadenza dal tavolo di partenariato. 
Il presente avviso verrà affisso all’albo pretorio del Comune Capofila dell’Ambito S6 e all’albo dell’Ufficio di 
Piano dell’Ambito S10, nonché pubblicato sui siti www.pianosocialedizonas6.it, www.pianodizonas10.it fino al 
30 agosto 2010. 
 
Capaccio, lì 24 agosto 2010 
                                       

                                                             F.to Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
 Ambito S6 capofila 

                 Avv. Rosa Egidio Masullo          


